
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 56   DEL 19/08/2019 

Oggetto:  

Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico - Edificio 

scolastico adibito a scuola materna. elementare e media di Via Fontana -  

Nomina RUP. 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno   diciannove del mese di  agosto  alle ore   16,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 19.08.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



  

Premesso  

• che tra la ripartizione finanziaria delle risorse destinate dai Programmi regionali per il 

periodo 2014-2020 all'Investimento Territoriale Integrato (ITI) Aree Interne, tra cui quelle 

relative all'Azione 10.10.7.1 - Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici,  è 

previsto l'importo di € 90.000,00 per interventi infrastrutturali di miglioramento scolastico 

all'edificio scolastico scuola materna, elementare e media dia Via Fontana; 

• che si rende indispensabile nominare il RUP per il più a procedersi; 
Tanto premesso 

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

Di prendere atto che tra la ripartizione finanziaria delle risorse destinate dai Programmi regionali 

per il periodo 2014-2020 all'Investimento Territoriale Integrato (ITI) Aree Interne, tra cui quelle 

relative all'Azione 10.10.7.1 - Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici,  è previsto 

l'importo di € 90.000,00 per interventi infrastrutturali di miglioramento scolastico all'edificio 

scolastico scuola materna, elementare e media dia Via Fontana; 

Di nominare RUP il geom. Donato Vincenzo Gagliardi per il più a procedersi; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 380 , oggi  09-09-2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  24-09-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 09-09-2019                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 09-09-2019                 

              Il responsabile del servizio 

            ___________________________ 


